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La scuola è finita

Ladispoli
Per i teppisti finalmente
la pacchia è finita
Cerveteri
Salvatore Orsomando
“pronto a fare il sindaco”
Santa Marinella
É partita la raccolta
differenziata sperimentale
Il nostro ricordo
del Presidente
Oscar Luigi Scalfaro

Che delusione il voto
dei giovani di Ladispoli
Avevamo dedicato la copertina de l’Ortica di recente alle elezioni
del Consiglio comunale dei giovani di Ladispoli auspicando che
dalle nuove leve giungesse un segnale forte e chiaro di impegno
per il cambiamento. Erano oltre 5.000 i ragazzi di età compresa
tra i 15 ed i 25 anni chiamati alle urne, si sono presentati al voto
in 698, una percentuale davvero irrisoria alla luce delle aspettative
e delle importanti prerogative che ha il Consiglio comunale dei
giovani che svolge un ruolo di pungolo verso l’amministrazione per
amplificare le istanze delle nuove generazioni. Siamo delusi, amici lettori, perché i ragazzi di Ladispoli hanno perduto una grande
chance di diventare parte attiva della vita pubblica e rimboccarsi
le maniche per difendere anche il loro futuro. E quello che ci preoccupa maggiormente è l’aria di disaffezione verso la politica che
si respira non solo a Ladispoli ma anche a Cerveteri e nel resto
del litorale dove il prossimo 6 maggio i cittadini andranno al voto
per rinnovare i Consigli comunali e scegliere i sindaci. Se questa è
l’aria che tira, se anche i giovani che dovrebbero essere il motore
del cambiamento tanto auspicato girano le spalle al momento di
votare, beh allora poi non ci lamentiamo se tutto resterà immutato
e cristallizzato anche dopo le elezioni comunali. Evento che per il
nostro territorio sono vitali anche alla luce dei recentissimi sviluppi
che hanno legato vicende giudiziarie ed esponenti politici. A cosa
serve chiedere le primarie a Centro sinistra e Centro destra, invocare il cambiamento di rotta e mandare a casa dinosauri della politica
se poi la gente non va a votare quando ha la possibilità di incidere
sul proprio destino? Naturalmente noi de L’Ortica non molliamo
la presa, continueremo a ribadire che Ladispoli e Cerveteri hanno bisogno di una netta inversione di tendenza e che non si può
sperare che, davanti all’inettitudine dei partiti, sia la magistratura
a togliere sempre le castagne dal fuoco alla politica, Serve però
la collaborazione attiva della gente. E dalle prime avvisaglie c’è
poco da stare allegri. I sondaggi dicono che il 45% degli elettori
non vorrebbe andare a votare in primavera. Se così fosse, addio
speranza di cambiare.
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Il nostro ricordo
del presidente
Scalfaro quando
venne a Cerveteri
Scompare un politico
ed un uomo
molto amato
anche nel nostro territorio

e qualche affettato. Domande pertinenti e precise quelle rivolte dal senatore, che desiderava saperne sulla qualità del
sughero sardo dei tappi usati dal CdC, così come sui sali minerali tipici dei vigneti ceretani, e che avevano a loro modo
obbligato Collacciani a indossare i panni del cicerone della
sua stessa azienda, non senza una punta di legittimo orgoglio. Infine, mi piace ricordarlo, ad attirare il gusto di Scalfaro era stato il Cerbero, un rosso del Casale che egli aveva
subito giudicato “Leggermente amaro… Ottimo”.
Nell’insieme, la circostanza si era rivelata eccellente per avvicinare in veste informale, ma pur sempre da reporter, un
ex Presidente della Repubblica alle prese con un week-end
vissuto da più che comune cittadino, insieme all’unica per-

di Furio Falvo

sona della sua famiglia, in un contesto emotivamente garbato, e libero dai clamori della scena politica. Tanto che quando all’arrivo la figlia Marianna era stata informata della mia
presenza, mi trovai per un istante preso in disparte e fatto

I

oggetto di una curiosa, ma tenace richiesta. “La prego – mi

lettori del Messaggero, di certo, lo ricorderanno. Erano i

aveva quasi supplicato, sottovoce – mio padre è qui in visita

primi di maggio del 2003, quando Oscar Luigi Scalfaro –

privata. Non gli rovini la giornata. Non gli parli di quello

da quattro anni Presidente emerito della Repubblica – rese

la”, aveva detto, in riferimento ad un chiassoso avversario

visita agli stabilimenti enologici del Casale dei Centocorvi,

politico di cui lascio immaginare il nome a chi legge. Una

qui nella campagna di Cerveteri. Una bellissima mattina

richiesta così educatamente ed esplicitamente esposta da

di primavera, che su invito personale del patron Fiorenzo

strapparmi in effetti un sorriso di pieno consenso, che do-

Collacciani ebbi occasione di condividere, in quanto all’e-

vette suonare rassicurante. Non avevo alcun motivo né in

poca corrispondente locale, con lo staff della cantina e con

cielo né in terra per guastare il sabato mattina né a Scalfaro

il senatore a vita, accompagnato dalla figlia. Era un sabato

né a me stesso. Ed è per questo, credo, che quel sabato di

mattina, per l’esattezza, e Scalfaro, in arrivo da Santa Seve-

maggio del 2003 rimane uno dei miei ricordi più preziosi

ra, dove aveva un pied-a-terre estivo, poco distante dalla

dei sette anni trascorsi con Il Messaggero, oltre che una del-

villetta di Carlo Azeglio Ciampi, si era presentato al CdC in

le occasioni più invitanti per scrivere, per il puro piacere di

tenuta sportiva, con trench smanicato e scarpe scamoscia-

scrivere. Nel tempo che seguì, poi, il Presidente mi fece un

te, accettando con il sorriso pieno la garbata esuberanza

ulteriore regalo che non posso dimenticare in assoluto. Mi

di quanti gli si facevano incontro per dargli il benvenuto,

telefonò a casa, del tutto inaspettatamente, e mi rivolse una

stringergli la mano, o pregarlo di concedersi per una foto

parola di gratitudine per la sobrietà e immagino la decen-

ricordo. Era una visita strettamente privata, che lo vedeva

za con cui avevo sbrigato il mio compito quel giorno, da

nell’inconsueta veste di cliente, non solo amante del vino

lasciarmi – lo dico senza enfasi – senza fiato. Era l’ultima

ma anche – da buon piemontese – debitamente competente

cosa al mondo che avrei ritenuto possibile. Ed è per questo

in materia.

che di Oscar Luigi Scalfaro ho conservato – al di là dello

Per l’occasione, un Collacciani raggiante aveva fatto allesti-

straordinario spessore pubblico dell’uomo, di cui tutto è sta-

re un buffet in un angolo della struttura, che avrebbe dato

to già detto in questi ultimi suoi giorni – un ricordo umano

modo all’ex Presidente – solleticato da un amico ristoratore

semplicemente eccezionale, per quanto purtroppo limitato.

a venire a curiosare fra gli scaffali del CdC – di staccare gli

Perciò, valga per lui, ciò che una volta disse Qualcuno…

assaggi con l’aiuto di tartine, tozzetti, scaglie di parmigiano

“Chi è grande nel poco, lo è anche nel molto”.
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Sottopassaggio
ferroviario
finalmente
le telecamere
Saranno sei gli occhi
elettronici nella stazione
e nella zona del quartiere
Campo Sportivo
tese a

S

sollecitare inter-

ta per finire la pacchia per i vandali che imperversano

venti immediati

a notte fonda nella stazione di Ladispoli. Entro la metà

da parte delle au-

torità preposte. L’arrivo

di febbraio saranno finalmente accese le telecamere di sor-

degli occhi elettronici dovrebbe risolvere il problema, al-

veglianza nel sottopasso ferroviario ed in tutta la zona di

meno questo è l’auspicio del comune e dei vertici della

piazzale Roma, compreso l’interno dello scalo dove spesso

polizia locale.

i teppisti hanno provocato pesanti danni. Dopo mesi di di-

“Si tratta di un importante passo in avanti – dice il maggio-

scussioni ed ostacoli burocratici, il comando della polizia

re Sergio Blasi della polizia municipale, responsabile del

municipale ed il comune sono riusciti a trovare un accor-

progetto – soprattutto nel campo della prevenzione. Abbia-

do con Trenitalia che finora si era opposta all’installazione

mo infatti notato come in tutte le zone di Ladispoli dove

degli impianti. In base all’intesa, raggiunta con la collabo-

sono state accese le telecamere il numero dei reati si è pra-

razione della Polizia ferroviaria, tre telecamere saranno po-

ticamente estinto. Recentemente grazie alle riprese filmate

sizionate nel sottopassaggio, una davanti alla biglietteria e

abbiamo acciuffato dei giovanissimi che stavano commet-

nella sala d’aspetto, un’altra in piazzale Roma e l’ultima sul

tendo atti teppistici in piazza del Monumento. Siamo certi

lato posteriore della stazione lungo il muro perimetrale di

che anche nell’area della stazione la presenza degli impianti

via delle Rose. Tutti gli impianti a circuito chiuso saranno

eliminerà definitivamente i raid dei vandali, garantendo si-

collegati sia con la sala operativa della polizia municipale

curezza ai cittadini anche nelle ore notturne. Naturalmente

in piazza Falcone, sia con la centrale della Polizia ferro-

invitiamo i cittadini a collaborare con le forze dell’ordine,

viaria di Civitavecchia per garantire interventi immediati in

segnalando eventuali situazioni di pericolo. Il progetto glo-

caso di emergenza e raid teppistici. Tanti occhi elettronici

bale deciso dall’amministrazione del sindaco Paliotta ed

controlleranno dunque giorno e notte tutta l’area della sta-

in particolare dal delegato alla sicurezza Perretta prevede

zione, rappresentando un efficace dissuasore non solo per

anche l’installazione di sei telecamere in viale Italia, una in

i teppisti che più volte hanno imbrattato il sottopassaggio

piazza Matteotti e tre all’ingresso nord di Ladispoli. Presto la

e devastato gli arredi lungo i binari, ma anche per i topi

video sorveglianza sarà estesa anche a tutto il lungomare, in

di appartamento. Da tempo infatti gli abitanti del quartiere

questo modo copriremo con le telecamere a circuito chiuso

lamentano furti nelle abitazioni

quasi tutte le zone nevralgiche della città”.

dovuti soprattutto alla scarsa sorveglianza nelle strade limi-

Le telecamere posizionate nella zona del sottopasso saran-

trofe alla linea ferrata che sarebbero diventate habitat ideale

no del tipo antivandalismo, incassate nel muro e protette da

per sbandati e malintenzionati. Una situazione talmente de-

vetri blindati. Costo totale dell’operazione varata dall’am-

licata che ha indotto i residenti a raccogliere centinaia di firme

ministrazione comunale è di circa 129.000 euro.
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Ladispoli

Sulla scuola
il sindaco Paliotta
contro il presidente
Nicola Zingaretti
Il dimensionamento
dei plessi
accende la bagarre
tra comune
e Provincia di Roma
bia commesso un errore sia formale che sostanziale, prendendo in considerazione una proposta di dimensionamento
non approvata dalla Giunta comunale. Il fatto clamoroso è
che la competenza nell’indicare il dimensionamento è per
legge esclusiva competenza dell’Amministrazione e dei suoi
organi. Il piano di dimensionamento scolastico che avevamo presentato era frutto di un lungo confronto con le realtà
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didattiche presenti sul nostro territorio. Con questo piano si
sarebbe arrivati gradualmente in tre anni alla realizzazione
di istituti comprensivi senza traumi né per gli studenti né per
Sindaco Paliotta con il Presidente Zingaretti
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A

il il corpo docente. Riteniamo tutto questo molto grave e
chiediamo alla Giunta Provinciale di modificare quello che
ha fatto e nel caso ci fossero dei problemi di tempistica di

Ladispoli è guerra aperta contro la Provincia di Roma

applicare a Ladispoli lo stesso trattamento di Civitavecchia è

che ha varato di recente il nuovo piano di dimensiona-

cioè lo slittamento di un anno delle decisioni”.

mento scolastico. Si è innescato un tutti contro tutti. Da una

Ma la battaglia rischia di arrivare in tribunale.

parte il comune che attacca la Giunta provinciale, dall’altra

“Quello che ci lascia stupiti – ha concluso Paliotta – è che

le famiglie e gli insegnanti che se la prendono con l’ammi-

la proposta presentata dal Comune di Ladispoli è in linea

nistrazione che non avrebbe difeso a sufficienza il progetto

con quanto dichiarato dal presidente di Palazzo Valentini,

approvato dalla Giunta per evitare lo smembramento dei

Nicola Zingaretti, che auspicava un dimensionamento sco-

plessi. Una situazione bollente che rischia di accendere an-

lastico graduale. Riteniamo che la Provincia debba interve-

che una querelle a colpi di carte bollate come ha preannun-

nire immediatamente e riconsiderare la propria posizione

ciato il sindaco Paliotta.

valutando la proposta di ridimensionamento scaturita prima

“L’amministrazione di Ladispoli – ha detto il primo cittadino

dal tavolo di lavoro con le realtà scolastiche ed in seguito

– ha più volte espresso una vivace protesta contro la delibe-

approvata dalla Giunta. Se questo non avverrà inizieremo

ra di Giunta provinciale che ha approvato il piano di dimen-

le pratiche per ricorrere al Tribunale amministrativo regiona-

sionamento scolastico e non ha mai preso in considerazione

le del Lazio. Ladispoli aveva adottato un percorso di buon

la proposta inviata dal comune. La delibera della Provincia

senso, diluito gradualmente nel tempo, per allestire quattro

accetta invece proposte che sono state elaborate da altri or-

circoli didattici, soddisfacendo le esigenze degli insegnanti,

ganismi. Riteniamo che l’esecutivo di palazzo Valentini ab-

dei genitori e della popolazione studentesca ”.

“Al Campo sportivo
abbiamo paura
di essere derubati
nelle nostre case”
Pubblichiamo
l’accorato appello
dei residenti
di via dei Ciclamini

E

gregio Direttore, i residenti di via dei Ciclamini hanno
dato il via ad una raccolta firme per interessare, oltre

alle forze dell’ordine, anche le autorità competenti del Comune di Ladispoli. Ormai non se ne può più, questo è il
commento più utilizzato dagli abitanti del quartiere Cerreto adiacente la stazione ferroviaria di Ladispoli. Dall’inizio
della stagione invernale sono state svaligiate 13 abitazioni
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su 23 nella stessa via dei Ciclamini, da piccoli furti come
vestiti dallo stenditoio, scarpe, biciclette, a denaro, oro e
gioielli. Le villette che si affacciano sul campo di divisione di sicurezza dei binari ferroviari sono state ripulite tutte
nella stessa maniera, furti commessi in orari pomeridiani,

tidiana. Questi sono i concetti che abbiamo ribadito nella

porte blindate e grate sradicate, federe dei cuscini mancanti

lettera di accompagnamento alla raccolta firme di via dei

usati sicuramente come sacchi per portare via tutto quello

Ciclamini destinata al primo cittadino di Ladispoli, al qua-

che di valore viene trovato. Sono stati denunciati alcuni av-

le è stato richiesto un tempestivo intervento. Grazie per lo

vistamenti di individui identificati come non connazionali,

spazio che darà a questa lettera e complimenti per L’Ortica.

scavalcare i muri di cinta dei giardini, altri addirittura bec-

I residenti di via dei Ciclamini

cati a forzare le serrature, approfittando del passare dei treni
per nascondere i rumori, per poi introdursi nelle abitazioni,

Prendiamo atto dell’appello dei residenti del quartiere Cam-

ma i furfanti, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine,

po sportivo ed amplifichiamo la loro legittima preoccupa-

sono sempre riusciti a darsela a gambe mimetizzandosi nel

zione. Vero è che da anni le varie amministrazioni che si

buio delle sterpaglie prive di manutenzione e ovviamente

sono succedute alla guida di Ladispoli hanno bussato alla

di illuminazione e soprattutto utilizzando le costruzioni non

porta del ministero degli Interni per chiedere il potenzia-

complete situate nel campo retrostante le ville. Già perché

mento delle forze dell’ordine, ma si sono sempre sentite dire

oltre al degrado naturale, anche l’uomo come sempre ha

che non esistono statistiche che indicano una situazione

fatto la sua parte guastando con delle costruzioni lasciate

grave. Questo perché la gente, ormai esasperata, nemmeno

non agibili da qualche tempo, e usate da persone poco gra-

denuncia più i furti. Giriamo ancora una volta questa segna-

dite ai cittadini, come rifugio.

lazione alle autorità competenti, auspicando che qualcosa

Noi abitanti viviamo in uno stato di paura, disagio e non sia-

si muova e la gente non debba dormire con un occhio solo

mo più liberi di condurre normalmente la nostra vita quo-

per paura di essere depredata.

Ladispoli

Dalla discoteca
al Mc Donald’s
ecco i desideri
dei giovani
Nostra inchiesta sulle aspettative
dei ragazzi dai politici
di Federico Burzotta
mondo. Forse il mondo non sarà mai cambiato ma finché
si è stracolmi di emozioni e intenti si può fare qualcosa per
dare una svolta. Bisogna dare il giusto spazio ai nostri pensieri, più o meno stupidi, perché l’età non può essere solo
un fattore anagrafico per determinare il valore veritiero di
una persona.
Così in un momento di crisi economica, crisi di valori, crisi
etica, crisi sociale, di crisi e basta, le parole di Anna Frank
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ritornano vicine. Facendo un giro per Ladispoli abbiamo

A

raccolto le svariate voci dei giovani per sapere, direttamente

noi giovani costa doppia fatica mantenere le nostre

dalle loro menti libere, cosa possa mancare alla nostra città

opinioni in un tempo in cui ogni idealismo è annien-

per le loro necessità. Secondo Giorgia, 16 anni, “Ladispoli

tato e distrutto, in cui gli uomini si mostrano dal loro lato

dovrebbe avere almeno una discoteca come punto di ritro-

peggiore, in cui si dubita della verità, della giustizia e di

vo e divertimento per i giovani, senza doversi spingere ne-

Dio. Sono parole tratte da Il diario di Anna Frank. Pochi

cessariamente fino a Roma”. Per Madjid, 18 anni, “servireb-

giorni fa a Ladispoli, tutti i cittadini residenti, dai quindici ai

be uno spazio legale, concesso dal comune di Ladispoli, per

venticinque anni, sono stati chiamati alle urne per scegliere

poter dare sfogo e voce alle creazioni dei cosiddetti “pittori

il nuovo Consiglio comunale.

illegali”, i writers, senza dover utilizzare muri di palazzi, o

L’idea del consiglio comunale giovanile è una di quelle pro-

edifici, pubblici e privati e accentuare le note discussioni sul

poste interessanti, che fanno bene alla “salute” di una città.

gesto considerato, dai più, solamente vandalico”. Non man-

Il confronto diretto con i giovani è importante, dovrebbe es-

cano i soliti ritornelli come l’assenza di un McDonald´s che

sere essenziale per le fondamenta di uno stato democratico.

possa soddisfare economicamente le esigenze culinarie di

Dalle differenze generazionali si può sempre imparare, ma

molti, o l’ampliamento di sale del nostro unico cinema per

a volte nel nostro mondo tutto ciò passa quasi inosservato.

poter accontentare i gusti cinematografici di tutti. Ilaria, 19

In un paese dove l’età media dei parlamentari è abbastanza

anni appassionata di fotografia, ritiene “che ci sia bisogno di

alta, e dove la fiducia nei confronti di chi ci governa stessi

uno spazio che punti sulla valorizzazione dei talenti presenti

è abbastanza bassa, sorge l’esigenza di dar voce ai giovani.

nel nostro territorio”. Questo è lo spaccato che emerge dal

Gli adulti ragionano e scelgono per esperienza, per logiche

pianeta giovani di Ladispoli, come vedete un miscuglio di

non dettate sempre dal buon senso, per convenienza. Noi

idee e pensieri diversi ma uniti dall’unico comune deno-

quando parliamo siamo spontanei, senza schemi, siamo

minatore: la voglia di fare. I giovani sono pieni di risorse,

perlopiù tutti dei rivoluzionari con la voglia di cambiare il

vanno ascoltati. Ascoltateci.

L’istituto
“Melone”
premiato in
Campidoglio
Gli alunni elogiati per le iniziative
per la tutela di torre Flavia
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D

i recente si è svolta a Roma, al Campidoglio, presso la

vazione uso vetture elettriche ed ibride), al piano di rim-

prestigiosa sala della protomoteca, una manifestazio-

boschimento urbano e all’attivazione di gruppi di cittadini

ne organizzata da “Accademia Kronos” e dalla Amministra-

volontari come “sentinelle dell’ambiente” e, infine, per aver

zione Comunale di Roma. La Sala della Protomoteca è una

individuato metodologie non più inquinanti e innovative

delle più prestigiose del Campidoglio. Riccamente arredata

per il trattamento dei rifiuti urbani attraverso il sublimatore

e decorata, è utilizzata per cerimonie pubbliche e confe-

organico. Ma anche il dott. Roberto Leoni, Presidente della

renze stampa, e questa volta ha ospitato la settima edizione

Fondazione “Sorella Natura”, che a marzo sarà ospite della

della fortunata manifestazione di “Un Bosco per Kyoto: pre-

“Corrado Melone” e poi gli skipper Alfredo e Nicoletta Gia-

mio internazionale per il clima e l’ambiente”. Ogni anno

con che con la loro spedizione, durata 6 mesi nelle acque

una commissione dell’Università della Tuscia valuta i vari

del Golfo del Messico, hanno valutato in loco i danni all’e-

candidati che si sono impegnati nel difendere l’ambiente

cosistema dopo il disastro della piattaforma petrolifera della

naturale e mitigare il clima sul pianeta. Ne vengono scelti

BP. Ma la vivace presenza di 50 studenti della “Melone”

20 ai quali viene assegnato l’ambito riconoscimento di “Un

era dovuta al premio assegnato alla scuola di Ladispoli per

Bosco per Kyoto”. Fra i premiati di questa edizione il sinda-

aver consentito ai ragazzi di essere parte attiva nella difesa

co di Wildpoldsried in Germania, il dottor Arno Zengerle,

dell’Ambiente Naturale e in particolare dell’area naturalisti-

per l’impegno della sua Comunità di produrre energia solo

ca di Torre Flavia, grazie all’attivo interesse della professo-

da fonti rinnovabili e di distribuirla ai comuni limitrofi, non-

ressa Leda Bressanello in collaborazione con l’Associazione

ché di attivare una attenta politica di rispetto dell’ambiente

“Scuolambiente” coordinata da Beatrice Cantieri. A ritirare

naturale; l’assessore all’ambiente del Comune di Roma, il

il premio il dirigente scolastico, prof. Riccardo Agresti, e la

dottor Marco Visconti, per l’ impegno di limitare la mobilità

professoressa Carmelina Di Girolamo fra gli applausi entu-

tradizionale cittadina con quella non inquinante (incenti-

siasti della sala e dei ragazzi presenti.

Ladispoli

L’amore, il motore
sociale della vita
Domenica 12 febbraio
la presentazione del nuovo libro
dello psicoterapeuta
Raffaele Cavaliere

tema che riguarda il divenire dell’uomo e tutto ciò che
comporta la sua autorealizzazione. Il primo libro: “Scrivere
il diario per conoscere se stessi”, 1994, era uno strumento
per l’introspezione; il secondo: “La vita è tua prendila in
mano”, 1996, una proiezione nel mondo; il terzo: “Autoanalisi”, 1998, II ed. 2009 un vero manuale per costruire
sistematicamente il proprio progetto di vita; il quarto: “Perdonare. Istruzione per l’uso”, IV edizione 2008 consegna al
lettore la chiave d’accesso alla serenità; il quinto “La consapevolezza dell’Essere, ovvero in cammino con l’Io Sono”,
2010 unisce l’approccio spirituale alla crescita personale e
l’ultima opera: “Amore è”, 2011, permette al grande pubblico di riflettere sulla propria capacità di amare. Il saggio
offre gli strumenti di comprensione della propria azione,
aiuta a svelare quei meccanismi socio – culturali che impediscono di vivere l’unione con il prossimo e con tutto il
Creato, mette a fuoco moltissimi meccanismi dell’Ego che

I

l lungo percorso

impediscono di vivere profondamente il sentimento più

di Raffaele Cava-

importante di ogni persona. Il saggio non è una ripetizione

liere:

personale,

professionale

e

li e culturali sono molto originali ed affrontano il divenire

come autore ha

della persona che nascendo da un atto d’amore, per tutta la

generato

una

vita prova a concretizzare l’Amore e che come meta ha la

riflessione pro-

realizzazione dell’Amore. Per i credenti di tutte le confes-

fonda sui mec-

sioni Dio è Amore e per tanto tutto ciò che esiste è Amore!

canismi

del-

Partendo da questa considerazione spirituale Raffaele Ca-

relazioni

valiere, che ha pubblicato in sei paesi del mondo e ha rice-

umane foca-

vuto due premi internazionali per i suoi saggi precedenti,

le

lizzando
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degli altri cinque precedenti, le analisi psicologiche, socia-

il

mette a fuoco gli ostacoli nella crescita personale, i mecca-

tema sull’a-

nismi che impediscono di vivere la pienezza e gli sforzi che

more come

fa l’individuo per vivere nell’Armonia. La capacità analitica

energia

dell’autore, apprezzata anche nelle centinaia di relazioni

originale

congressuali tenute in tre continenti, consente di fare un

che gene-

percorso preciso: fotografare le proprie situazioni, indicare

ra

ogni

un’eventuale via per migliorare la capacità di amare senza

cosa vi-

però mai dare un consiglio o una ricetta predefinita per la

sibile

realizzazione dell’Armonia frutto del sentimento profondo

ed invi-

dell’Amore che unisce tutto ciò che è.

sibile nel

Il libro stimola profonde riflessioni sul proprio modo di es-

Creato. Tutti i libri dello

sere, di relazionarsi al Mondo e di condividere la Vita, frut-

Psicoterapeuta, ormai siamo alla sesta pubbli-

to diretto dell’Amore. Sarà presentato ai cittadini domenica

cazione in Italia, sono manuali per comprendere meglio

12 febbraio alle ore 16 nell’aula consiliare del Comune di

l’essere in questo mondo. Ogni saggio approfondisce un

Ladispoli.

Il grande lavoro
di Filippo Conte
per rilanciare
arte e cultura
Ospitiamo
un significativo
intervento
del maestro Oliva

F

ilippo Conte, nelle funzioni di delegato all’arte del comune di Ladispoli, svolge un ruolo che per sua natura

Filippo Conte con il maestro Sigfrido Oliva

lo espone al giudizio del pubblico. Questo però non toglie

giungono da ogni parte? Siamo certi, ci è stato garantito

il fondamentale impegno con cui Conte opera la sua valu-

dallo stesso Conte, che questa ipotesi è momentaneamente

tazione nella scelta degli artisti ai quali consente, conferen-

remota, anzi remotissima. Per cui gli artisti continueranno

do loro autorevolezza, di esporre i propri elaborati. Que-

ad esporre le proprie opere, in un clima di affettuosa ami-

sto fa in qualche modo da filtro e anche da avviamento

cizia e stima reciproca. Dobbiamo pertanto un ringrazia-

per tanti giovani pittori che non trovano facilmente spazi

mento non solo al delegato all’arte, ma anche al Comune

espositivi in cui esibirsi e confrontarsi con il pubblico. Ora,

di Ladispoli che offre il patrocinio alle iniziative fornendo

il delegato all’arte, svolge un compito che insieme è cultu-

così un servizio culturale ai cittadini stessi. Signor Conte,

rale e sociale e se vogliamo, anche politico. Negli anni la

con la sua capacità nel settore tiene uniti centinaia di artisti

Sala espositiva è diventata punto di incontro per numerosi

e noi tutti la seguiamo con entusiasmo. Delegato Conte,

artisti locali, nazionali e internazionali. Questo ha consen-

lei segue l’arte e gli artisti con grande amore e noi tutti gli

tito loro di sviluppare iniziative non solo a Ladispoli, ma

siamo riconoscenti e le porgiamo tutto il nostro rispetto e

anche in varie città. Ipotizziamo che Conte improvvisa-

infinita stima, la sua preziosa disponibilità regala speranza

mente decidesse di rinunciare a questo suo impegno che,

e tranquillità. E grazie a L’Ortica che vorrà ospitare questo

fra le altre cose, lo sottrae alla famiglia e al proprio lavoro.

mio breve ma sentito articolo.

Cosa ne sarebbe della Sala espositiva e degli artisti che vi

Sigfrido Oliva
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Alle urne un Centro sinistra
frammentato e litigioso
Sempre più probabile
il commissariamento
della sezione PD

14

di Gianni Palmieri

S
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ono giorni decisivi a Cerveteri per delineare gli scenari in vista delle elezioni amministrative del 6 maggio.
Ma sono anche ore di confusione dove una sorta di tutti
contro tutti sta sconquassando le coalizioni che si affronteranno alle urne. Naturalmente la tempesta giudiziaria che
di recente ha portato agli arresti di politici ed imprenditori
per un presunto giro di mazzette ha inciso profondamente
nei rapporti tra le varie componenti soprattutto del Centro
sinistra dove una alleanza omogenea appare per ora una
chimera. In difficoltà c’è soprattutto il Partito democratico,
lacerato da divisioni prima e manette poi, che non riesce a
trovare una quadratura ed una linea politica che metta pace
tra le varie componenti. Se non accadranno fatti nuovi, difficilmente la sgangherata segreteria del Pd, o quello che ne
rimarrà, potrà uscire dal tunnel e riallacciare i rapporti con
i partner naturali di coalizione. Siamo sempre stati contrari
ai commissariamenti, ma forse l’arrivo di un tutor inviato
dai vertici romani del partito potrebbe essere la medicina

migliore. Del resto, e la storia degli ultimi 4 anni lo insegna,
nel Partito democratico di Cerveteri non ci sono personaggi
in grado di coagulare il movimento e prendere decisioni
coraggiose. Ad alimentare la bagarre in queste ore è stato
la presa di posizione degli altri partiti del Centro sinistra e
delle varie liste civiche che hanno detto a chiare note che
non appoggerebbero mai un candidato a sindaco indagato per la vicenda della presunta corruzione che ha portato
all’invio di 11 avvisi di garanzia e poi 4 arresti. E questo
chiuderebbe, per ora, la porta ad eventuali accordi con
Gino Ciogli se fosse riproposto dal Pd e con Lamberto Ramazzotti candidato del Terzo polo e guardato con interesse
da molti esponenti del Centro sinistra. Ad oggi, salvo colpi
di scena, l’area progressista potrebbe presentarsi con due,
forse tre, candidati a sindaco, una scelta coraggiosa dato
che il quorum di voti per avere un consigliere comunale
eletto sarà molto alto e difficilmente al secondo turno chi si
è faticosamente conquistato un seggio accetterà di lasciarlo
in caso di apparentamenti. E nemmeno l’idea delle primarie
di coalizione potrebbe salvare capra e cavoli dato che partiti come Italia dei valori, Sinistra e libertà e Governo civico
non vorrebbero per ora avere nulla a che fare con il Pd. Un
Centro sinistra frammentato e litigioso dovrebbe presentarsi
dunque alle urne di primavera, contro un Centro destra che
per ora tace. I nomi in ballo per il candidato a sindaco del
Pdl sono sempre quelli del consigliere provinciale Gabriele
Lancianese e del consigliere comunale uscente Salvatore
Orsomando, ma negli ultimi giorni avrebbe preso corpo l’ipotesi dell’ex sindaco Guido Rossi. Un fatto per ora appare
certo: se alle urne si va con questa frammentazione, il rischio che la gente si stufi e non si rechi a votare è molto alto.
L’ultimo sondaggio indicava che il 45% degli elettori non
vuole più andare alle urne a Cerveteri potrebbe addirittura
aumentare. Meditate politici, meditate...

“Mi sento pronto
a candidarmi a sindaco del
Centro destra”
Salvatore Orsomando annuncia
di voler guidare il Pdl alle elezioni
di Felicia Caggianelli

H

a rotto tutti gli indugi, svegliando il Centro destra di
Cerveteri dal torpore che sembrava aver avvolto il Popolo delle libertà a pochi mesi dalle elezioni amministrative. Salvatore Orsomando, consigliere comunale uscente,
ha scelto le pagine de L’Ortica per annunciare la propria
disponibilità a candidarsi a sindaco il prossimo 6 maggio.
Una decisione che parte da lontano.
“Sono certo – dice Orsomando – che se il Pdl dovesse scegliere il candidato a sindaco tra coloro che hanno maggiormente lavorato per il partito ed il bene dei cittadini in Consiglio comunale io sarei tra i papabili. Ho presentato circa
140 tra mozioni ed interrogazioni nell’ultima legislatura, ho
portato avanti battaglie in aula mostrando sempre uno spirito collaborativo con una maggioranza che era sorda al dialogo. Mi sento pronto a candidarmi a sindaco sottoponendomi al giudizio dei cittadini. Naturalmente accetterò ogni
decisione del mio partito e sono pronto anche alle primarie
per lasciar scegliere la gente di Cerveteri”.
E’ consapevole che la futura amministrazione avrà davanti
una serie di gravissimi problemi?
“Chiunque sarà eletto sindaco dovrà affrontare difficoltà di
natura economica ed amministrativa, ad iniziare dal patto
di stabilità che vincola gli enti locali. Se fossi eletto sindaco
sceglierei la strada dello stretto rapporto con la Comunità
europea che potrebbe finanziarci progetti dei sviluppo turistico, storico, ambientale ed urbanistico fondamentali per
la nostra città. La passata amministrazione è stata capace
di perdere i finanziamenti perfino per il nuovo piano regolatore, è ora che Cerveteri abbia amministratori capaci, sostenuti da una maggioranza non litigiosa. Non mi spaventa
questo arduo compito”.
Alla luce del brutto clima che si vive a Cerveteri con manifesti denigratori, annunci di giustizialismo e distacco della
gente dai partiti, firmerebbe sempre la mozione di sfiducia

al sindaco?
“Sì, la firmerei ancora perché l’amministrazione era giunta
ad un punto di paralisi di non ritorno. La maggioranza ed il
sindaco non hanno mai ascoltato le nostre proposte, sono
implosi sotto i colpi delle lotte interne al Partito democratico su temi importanti come lo sviluppo urbanistico. Fermo
restando che sono contro lo sciacallaggio politico, per me
una persona è colpevole solo dopo una sentenza di un tribunale. Imposterò la mia campagna elettorale sui contenuti
e sui progetti di sviluppo per Cerveteri, la popolazione vuole risposte e non polemiche personali”.
Il primo partito a presentare un candidato a sindaco è stata
l’Udc con cui il Pdl non ha mai avuto un buon rapporto in
Consiglio comunale. Come ricucire i fili con un potenziale
alleato elettorale?
“Non avrò preclusioni a dialogare con l’Udc di Lamberto Ramazzotti, se ci saranno convergenze sul programma
sono pronto a parlare con tutti. E’ ora di allontanare i personalismi e rimboccarsi le maniche”.
L’annuncio ufficiale della disponibilità di Orsomando a
candidarsi a sindaco del Pdl ci sarà il prossimo 9 febbraio
in occasione del convegno organizzato dal circolo Imago
nei locali dell’ex cinema Vittoria in via Santa Maria alle
ore 17,30.
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giusto in tempo dunque per la settimana della cultura”,
ma nonostante queste buone prospettive dalla sua cautela
traspare quella che è la comprensione della complessità
del microcosmo della necropoli. In effetti la banditaccia
arroccata su un’altura immersa nel verde, ha un’estensione
di 12 ettari (400 complessivi che ne fanno la necropoli più
estesa nell’area mediterranea) contenenti circa 400 sepolture appartenenti ad un arco di tempo che va dal perio-

La Banditaccia
un patrimonio
abbandonato
da recuperare
A marzo parte il percorso
multimediale ma i guai restano
di Arianna Papale
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do villanoviano (IX - VIII a.c.) al III a.c., un tesoro dunque,
come si può desumere da questi pochi dati, inestimabile
che accorpa in sé il fascino e la magia, ma anche le problematiche, di un bene archeologico e paesaggistico. In moltissimi rimangono rapiti dalla passeggiata emozionante che
si snoda tra un tumulo e l’altro e che proietta il visitatore
direttamente nell’epoca antica, lo stesso Piero Angela lo
scorso 17 ottobre
parlò a proposito del sito con toni a dir poco entusiastici
paragonandolo solo ai sepolcri egizi ma rammaricato, allo
stesso momento, per una non adeguata valorizzazione. Appare dunque da subito che a tali iniziative non corrisponda un supporto logistico degno, e la paura che ci si possa
trovare in un circuito chiuso è palpabile. Morbidelli parla
della “mancanza di un centro di accoglienza turistica oltre
all’assenza di collegamenti che ovviamente faciliterebbero
il raggiungimento del sito e la sua conseguente fruizione.
Tutto ciò non può che mortificare chi si dedica con passione alla tutela del sito archeologico, tanti, infatti, sono i
volontari che si rendono disponibili ai lavori di pulizia della
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S

ono passati pochi mesi dall’inaugurazione degli allesti-

vastissima area che si pone al di la della zona recintata”.

menti multimediali al sito archeologico della Banditac-

Si spera dunque che si comprenda a pieno la risorsa che

cia, curati da Piero Angela e Paco Lanciano, e resi possibili

incarna la Banditaccia nel suo aspetto storico, artistico e

grazie alla Regione Lazio e Filas. Tuttora risultano in fase

naturalmente economico, a dispetto della sua svalutazione,

di preparazione ma l’aria che si respira è quella di cambia-

per la comunità di Cerveteri e oltre. Perché un tale dono

menti, ovviamente accompagnata da una giustificata dose

possa essere apprezzato e valorizzato è necessario che

di reticenza scaramantica. Il percorso previsto compren-

l’impulso originante provenga dal basso verso l’inserimen-

de otto tombe che si susseguono in ordine cronologico,

to in un circuito turistico internazionale più che meritato

ognuna delle quali è provvista di proiezioni scortate dalla

grazie al riconoscimento unanime della preziosità del sito

sapiente voce di Piero Angela che introduce il visitatore

archeologico. Il timore che a questo impegno possa non

alla conoscenza dell’antica civiltà etrusca. Il risultato fina-

corrispondere una gratificazione risulta distante dal quadro

le è un’atmosfera suggestiva ed elettrizzante che non può

generale che dà di se la Banditaccia che deve moltissimo

che conquistare neofiti e non. Il caposervizio Morbidelli si

a chi se ne prende cura per pura passione e la sostiene in

dice “speranzoso riguardo alla data d’avviamento del per-

un panorama nazionale che comprende purtroppo anche

corso multimediale che dovrebbe corrispondere a marzo,

situazioni di degrado nell’ambito archeologico.
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Le hanno pagate
ma non possono
incredibilmente vendere
le loro abitazioni
Quaranta famiglie vivono un incubo
burocratico in via Passo di Palo
a Cerveteri

U

na brutta storia. Involontari protagonisti sono quei cittadini di Cerveteri che da sei anni vivono in case prive

dell’agibilità. In una strada senza illuminazione pubblica
e marciapiedi. E non possono nemmeno venderle avendo
sulla testa la spada di damocle della possibile demolizione
per la mancanza del certificato di abitabilità. Dopo mesi
di inutile attesa è esploso di recente il malumore delle 40
famiglie di via Passo di Palo che hanno iniziato ad alzare la
voce per chiedere al commissario prefettizio di sciogliere
l’intricato nodo che vede contrapposti le ditte costruttrici

19

dei villini e l’amministrazione di Cerveteri. La complessa
vicenda ebbe inizio nel 2006 quando furono edificate 40
ville nella zona della via Settevene Palo da due imprese
edili che si impegnarono a realizzare tutte le opere di urbanizzazione primaria e soprattutto ad effettuare i collaudi
degli immobili. In realtà però marciapiedi, fogne, illuminazione pubblica ed altri obblighi imposti dalla convenzione urbanistica non sono mai stati realizzati in via Passo

imprese edili al momento della firma della convenzione.

di Palo. Comprese le pratiche per ottenere l’agibilità delle

Denaro che permetterebbe di realizzare le opere di urba-

ville che di fatto risulterebbero fuori legge. Per sei anni i

nizzazione primaria e secondaria e di ultimare i collaudi

proprietari non sono riusciti ad ottenere risposte sia dal co-

delle ville. Dal comune hanno fatto sapere di aver acquisito

mune che dalle due ditte che si sono lanciati in una inter-

tutta la documentazione su via Passo di Palo, assicurando

minabile battaglia a colpi di lettere, diffide e carte bollate.

un rapido interessamento. Parole che hanno per ora ras-

L’ultimo monito dal palazzetto di piazza Risorgimento era

serenato i proprietari delle ville che però, senza risposte

partito lo scorso settembre ma dai costruttori non sono mai

in tempi ragionevoli, intraprenderanno la via legale, inne-

arrivate risposte e chiarimenti. E quando i proprietari delle

scando l’ennesimo detonatore nel già tormentato ambito

ville hanno provato a vendere le abitazioni si sono sentiti

dell’urbanistica a Cerveteri. Settore sconquassato lo scorso

rispondere che senza certificato di agibilità era impossibi-

novembre da undici avvisi di garanzia ad amministratori e

le farlo. La questione si è ulteriormente ingarbugliata nel

funzionari comunali per una vicenda legata a presunti epi-

2009 quando l’amministrazione ha preso in carico tutta la

sodi di corruzione. Appare ovvio che questa sarà una delle

zona di via Passo di Palo ma non ha mai attivato la pro-

prime patate bollenti che dovrà pelare l’amministrazione

cedura per incassare la fidejussione bancaria versata dalle

comunale che vincerà le elezioni di primavera.
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Gli Etruschi
dimenticati
della necropoli
di Vaccina
Sulla via Aurelia
abbiamo scoperto
tombe e loculi
abbandonati
di Giacomo Esposito

E
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ra solo l’inizio del secolo scorso quando lo studioso
Raniero Menganelli segnalava la presenza di una importante necropoli etrusca nella zona adiacente al fosso
Vaccina, su di un’area che si estende dalla via Aurelia ad
un ampio tratto di pianura costiera verso Ladispoli. Il fosso
Vaccina, così definito già nei documenti del 1290 e identificato fin dall’epoca del Canina con il caeretanus amnis,
già ricordato da Virgilio e Plinio il Vecchio come luogo
ameno e fiume navigabile, che dall’etrusca Caere portava
al mare. Il nome Vaccina risulta già in uso nel 1536 come
documenta la “Carta della Tuscia” di Girolamo Bellarmati e la sua importanza è testimoniata dalla sua ricorrente
rappresentazione nella cartografia del XVI secolo. Parallelamente alla fioritura della città di Caere l’odierna Cerveteri, nel corso del VII secolo a. C. si assiste alla progressiva
strutturazione e popolamento del territorio secondo precise
esigenze politiche, economiche ed amministrative. Si avvia
l’organizzazione sistematica delle campagne, con piccoli

insediamenti riferibili a limitate comunità o, addirittura a
singoli nuclei familiari distanti tra loro non più di 3 Km,
lungo il percorso che in epoca romana diverrà la via Aurelia, giusto a metà strada tra l’antica Caere e la sua spiaggia
più vicina. Riportata alla luce con una campagna di scavi
della Sovrintendenza nel 1983 la necropoli etrusca è databile tra il VII ed il VI secolo a.C.
Il sepolcreto occupa la sommità di un cordone dunare formato da antichissime sabbie, è organizzato intorno a due
grandi tumuli della metà del VII secolo, riferibili al nucleo
gentilizio probabile proprietario delle terre circostanti. Possiamo ipotizzare la pertinenza del sepolcreto dei Colli di
Vaccina ad un insediamento costiero posto sul litorale proprio dinanzi a Caere. L’abitato corrisponderebbe all’attuale
territorio di Ladispoli, in un’area compresa tra Torre Flavia
e il fosso Sanguinara, dove diversi ritrovamenti attestano
frequentazioni di epoca etrusca , un esempio di questi può
essere il sito scoperto lungo l’attuale via Settevene-Palo, in

località Cerreto, parte di un esteso insediamento rurale. La
necropoli si estende su di un’area che copre almeno 15 ettari, comprende diversi tumuli, numerose tombe a camera
e alcune tombe a fossa, databili in un arco di tempo compreso tra la metà del VII secolo e la fine del VI- V secolo
a. C. Tutt’oggi si distinguono 2 grandi tumuli, ricavati da
rialzamenti naturali del terreno.Un primo nucleo di almeno 25 tombe a camera, alcune delle quali forse rupestri,
di questo gruppo fanno parte anche i resti di due tombe
a loculo, di probabile epoca ellenistica o romana e due
brevi tratti di cunicoli sotterranei, destinati all’adduzione
dell’acqua verso gli insediamenti, per recupero e bonifica
delle aree, quasi certamente romani ed in relazione con i
resti di una vicina villa romana. Il secondo nucleo di almeno 30 tombe sulla sommità nord-occidentale, la più alta e
scoscesa, dominante il fosso Vaccina. La necropoli dopo la
nota del Menganelli è stata in seguito oggetto di sistematici
scavi clandestini. Nel corso degli anni ‘60 fu allestita una

preliminare documentazione, che indicava la presenza di
almeno 18 tombe quasi tutte monocamerali; i numerosi
materiali ceramici rinvenuti tra la terra di risulta degli scavi abusivi ( ceramica italo-geometrica, bucchero, impasto
rosso-bruno) documentavano l’utilizzo della necropoli tra
la metà del VII sec a. C e gli inizi del VI a. C. La parte
sud-orientale del sepolcreto è stata interessata da ingenti
lavori di sbancamento e di cava che hanno distrutto diverse
tombe e completamente alterato la fisionomia originaria di
tutta l’area. La maggior parte della necropoli è, al giorno
d’oggi, ancora interrata, e parte di essa e coperta dall’attuale cisterna dell’acquedotto, frutto, questo di invasive e
poco oculate politiche territoriali delle varie amministrazioni susseguitesi nel tempo. Alcune tombe sono da anni
adibite a stalle, purtroppo molte delle 60 tombe un tempo
visibili attualmente sono rinterrate, lasciate all’oblio. E noi
ci chiediamo può un tesoro storico non far parte della memoria comune?
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L’Acchiappa Vip

Pippo Franco
graffiante ironia
e consapevolezza
della realtà
L’artista in scena
al Salone Margherita
fino al 4 marzo con
“Bambole non c’è un euro”
di Felicia Caggianelli

L

’Acchiappa Vip ha incontrato questa settimana un artista
che ha attraversato varie generazioni rimanendo sempre

uno dei grandi punti di riferimento della comicità nostrana.
Pippo Franco, attore e cabarettista da oltre 40 anni sulla scena, è un po’ tutto. Comico, conduttore televisivo, cantante,
scrittore e regista, appartenente a quella categoria di artisti
che non hanno necessariamente bisogno della parolaccia
per essere pungenti e strappare sorrisi al pubblico. Intervistare Pippo Franco è un viaggio nella storia della comicità
italiana, dai primi film degli anni settanta in compagnia di
personaggi caratteristici come il compianto Bombolo, fino
alla graffiante ironia del Bagaglino di Roma dove per anni
ha sferzato la classe politica italiana insieme ad artisti del
calibro di Leo Gullotta ed Oreste Lionello. E proprio in concomitanza con il suo nuovo spettacolo al Salone Margherita
di Roma, intitolato “Bambole non c’è un euro”, abbiamo
deciso di proporvi questo incontro con un attore che peraltro è molto affezionato al nostro territorio. E’ vero che
c’è questo amore con il litorale romano ed in particolare
Ladispoli?
“Sono amico da tanto tempo – dice Pippo Franco – del presidente della Pro Loco, Claudio Nardocci – che quando ha
l’occasione mi porta sempre a Ladispoli. Città che conosco
bene ed in cui girai il film L’imbranato nel 1979 e fui accolto
in modo meraviglioso dalla gente. Mi piace il litorale, spesso
mi esibisco nei locali riscontrando sempre un grande affetto
del pubblico”.
Come definirebbe in poche parole Pippo Franco?
“Direi una persona consapevole sempre del proprio operato e del senso dell’esistenza. Un compagno di vita dell’
ironia e amante della precisione. Un attore che è conscio
di cosa è, che si accetta con pregi e difetti e che tenta di
ricordare sempre che noi non siamo esseri umani in cerca di
un’esperienza spirituale. Ma esseri spirituali in cerca di un’esperienza umana. Per me l’uomo non è il suo corpo, ma un
corpo in quanto espressione di altro. Io vivo in quell’altro,
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non m’interessa nulla o poco di quello che esprime il corpo,

se non si capisce questo, non si può andare
da nessuna parte e la vita non ha senso”.
Da un tema così serio ad un argomento più
attuale. Cosa proponete al Salone Margherita con il nuovo spettacolo che la vede
protagonista?
“Bambole non c’è un euro – risponde
Pippo Franco - è uno spettacolo di
cabaret basato su un susseguirsi di
sketch e di coreografie che interpretano il nostro tempo, ma è anche
una commedia caratterizzata dalla
vicenda degli attori in quello che
viene chiamato teatro nel teatro.
La vicenda riguarda una compagnia teatrale composta da alcuni
comici, belle ragazze e un corpo di ballo, che deve registrare
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per la televisione il numero
zero di quella che tutti sperano sia una serie di puntate
di un programma intitolato
appunto Bambole non c’è
un Euro. La trama, ricca
di colpi di scena, racconta di due
comici, Ugo interpretato da me e Massimo che hanno
due visioni opposte dell’amore: Ugo, uomo stagionato, è

del consumo in epoca di

crisi, le

legato al concetto di amore di una volta, quello per tutta

mogli dei disoccupati costrette a

battere

la vita, mentre Massimo, sposato con Patrizia che fa par-

il marciapiede, i laureati che fanno i camerieri e i vecchietti

te della compagnia, sfarfalleggia fra una soubrette e l’altra

che vanno in pensione a 80 anni e le intercettazioni che ci

destreggiandosi in modo che la moglie non sappia nulla.

fanno capire qualche cosa di più della politica ma sempre

Gli amori effimeri di oggi, espressione di valori determinanti

in chiave comica e paradossale. Battute, canzoni, bellezze

dal gossip e dal sopravvento del sesso sul sentimento, ven-

femminili sono gli ingredienti di questo spettacolo che vuole

gono anche rappresentati sulla scena che sembra fare il

suggerirci di guardarci dentro per evitare le trappole interio-

verso alla realtà. Così come i comici e le soubrette danno

ri presenti e future nelle quali il mondo sta cadendo”.

vita a scene e scenette che mostrano i temi di oggi e quelli

Lo spettacolo viene messo in scena fino al prossimo 4 mar-

di un domani purtroppo imminente: gli ipermercati, templi

zo, infoline allo 06 6791439.

Santa Marinella
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Diventa realtà
il collegamento
tra via Rucellai e la stazione
Inaugurata
dal sindaco Roberto Bacheca
sarà dotata di cento parcheggi per auto

U
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n altro importante traguardo è stato raggiunto dall’amministrazione guidata dal sindaco Bacheca, che ha
inaugurato la strada di collegamento tra via Rucellai e la
Stazione Ferroviaria. L’opera, il cui importo si aggira intorno ai 500 mila euro, comprende anche 100 parcheggi totalmente gratuiti.
Presenti alla cerimonia il delegato alla viabilità Giampiero
Rossanese, altri rappresentanti dell’amministrazione comunale, oltre alle Forze dell’Ordine, alle associazioni e numerosi cittadini.
La zona, in precedenza abbandonata nel degrado più tota-

le, è stata completamente riqualificata e messa in sicurezza
attraverso un sistema di video sorveglianza collegato direttamente con la sede della Polizia Locale che sarà installato
a breve. La strada di collegamento permetterà di migliorare la viabilità interna, poiché sarà possibile raggiungere la
Stazione Ferroviaria senza percorrere la via Aurelia per chi
proviene dalla parte nord della città.
L’area sarà completamente riqualificata e usufruibile non
appena saranno terminati i lavori di realizzazione del sottopasso di via Rucellai, la cui apertura al traffico è prevista
entro il mese di Febbraio.
“Un’opera fondamentale al centro della città – commenta
soddisfatto il sindaco Bacheca – che permetterà ai nostri
concittadini di usufruire gratuitamente ed in sicurezza dei
tanti posti auto realizzati per recarsi alla stazione ferroviaria, ma anche al centro storico. Quando termineremo
i lavori del sottopasso – continua il sindaco – ci si potrà
avvalere in pieno anche della strada di collegamento con
via Rucellai, un’opera che i cittadini attendevano da decenni. L’impegno che la nostra amministrazione ha speso e
sta spendendo per realizzare le opere pubbliche è sotto gli
occhi di tutti. Entro il termine del mandato concluderemo
tutte le altre opere previste”.
E soddisfazione è stata espressa anche dagli altri amministratori presenti alla presentazione.
“Le opere di viabilità – continua il delegato Rossanese –
stanno cambiando il volto di Santa Marinella. Dalle rotatorie, al lungomare, al sottopasso di via Rucellai ai nuovi
asfalti, alla nuova piazza di via Elcetina. Ora si aggiunge
anche questo splendido intervento al centro della città, realizzato grazie alla caparbietà e all’impegno della nostra amministrazione. Proseguiremo su questa strada – conclude
Rossanese – per consegnare ai santamarinellesi ed ai turisti
una città finalmente ricca di servizi e infrastrutture da troppo tempo disattesi”.

La raccolta
differenziata
inizia a muovere
i primi passi
Da pochi giorni
ritiro a domicilio
nei quartieri Fiori
e Valdambrini

E

ntra sempre più nel vivo il progetto
per la raccolta differenziata a Santa Marinella. Il primo step, che riguarda solamente gli abitanti dei quartieri Fiori e Valdambrini, ha
avuto inizio il 30 gennaio scorso. In questi giorni infatti
sono iniziati gli incontri pubblici organizzati dalla società
Achab, presso l’oratorio di via dei Gladioli a cui hanno
partecipato molti cittadini che hanno assistito agli interventi dei tecnici incaricati e rappresentanti dell’amministrazione comunale, per spiegare alle persone interessate
le modalità del servizio porta a porta. In settimana inoltre,
sarà distribuito casa per casa, il kit necessario per svolgere
la raccolta differenziata come contenitori, buste, calendario dei ritiri, completamente gratuito a cura degli incaricati
Gesam. Sarà attivo oltretutto un punto informativo presso il
Centro Anziani di via dei Fiori il 7 febbraio dalle ore 15,00
alle 18,00 per tutte le delucidazioni del caso.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio ambiente del Comune al numero 0766 671642, oppure contattare il numero verde 800774466, consultare il sito internet
del Comune www.santamarinella.rm.gov.it nel link “porta a

porta”.
Il servizio di
raccolta “porta a porta” prevede il
ritiro a domicilio dei rifiuti, secondo quanto stabilito dal calendario. Tutti i rifiuti dovranno essere conferiti
negli appositi contenitori, ovvero carta e cartone, ritiro il
sabato, plastica, ritiro il giovedì, organici e scarti alimentari
il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, rifiuti indifferenziati, il
martedì. Vetro e metalli continueranno ed essere conferiti
invece nelle apposite campane distribuite su strada, mentre saranno rimossi gli attuali contenitori indifferenziati. Il
2° step riguarderà invece i quartieri Alibrandi e Combattenti da maggio di quest’anno. Si tratta certamente di un
passo importante per Santa Marinella che così si adeguerà
alla legge che prevede la raccolta differenziata in tutte le
città per abbattere i costi dei conferimenti in discarica e
nel contempo riciclare i rifiuti per contribuire al rispetto
ambientale.
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Salute e Benessere

T

utti noi italiani sappiamo che il momento che stiamo
attraversando non è certo dei più facili; gli effetti della

crisi, come era normale aspettarsi, non sono soltanto economici ma spesso anche psicologici.
E’ alla fine del 2011 che un imprenditore siciliano e più
esattamente di Catania si è tolto la vita a causa del sentirsi
estremamente provato dagli effetti della crisi economica,
che sono andati ad intaccare la sua impresa ed anche i suoi
lavoratori, oppure altro caso in provincia di Vicenza, dove
un quarantacinquenne, disoccupato dal mese di settembre
si è sparato dopo che l’azienda metalmeccanica per cui
lavorava aveva lasciato a casa parte del personale.
Ci sono altri casi che segnalano situazioni di disagio legate alla crisi economica, soprattutto riferite a persone che
perdono il lavoro e che quindi si trovano ad essere disoccupate.
La perdita di lavoro comporta un diretto danno all’economia, diminuendo il potere d’acquisto, ma sopratutto
comporta un danno all’autostima della persona, che non
trae più riconoscimento dal frutto del proprio lavoro. Tale
sfiducia in sè genera altresì scarse possibilità di riuscita di
investimenti futuri e di progettualità dell’ individuo.

La depressione moderna
è generata dalla grave
crisi economica
Allarmanti statistiche sull’aumento
dei suicidi per la recessione
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di Lara Puglisi

La recessione quindi abbatte non solo le famiglie perché
influisce sulla consistenza dei portafogli, ma anche perché
ha conseguenze sullo stato d’animo della coppia.
Da quanto appare sono più i lavori maschili ad essere colpiti dal momento di difficoltà economica; ed è in questo
scenario che si riflettono le problematicità anche sulle
mogli che mantengono il lavoro, ma che sono persone a
serio rischio di depressione per le difficoltà che incontrano nell’accettare un nuovo equilibrio familiare. Infatti La
preoccupazione di vedere il proprio marito senza attività

lavorativa, mista alla paura di far sopravvivere il proprio
nucleo familiare con un solo reddito da lavoro rischia di
portare le lavoratrici in difficoltà a un punto critico di rottura. La sensazione di perdere tutto, di doversi abituare a
dover mantenere il proprio marito, il doversi riciclare in
altre e nuove competenze sono alcuni dei punti su cui la
donna si deve muovere.
Le difficoltà finanziarie inoltre tendono sempre più a determinare in modo negativo la vita quotidiana di molti giovani; ciò nel tempo potrebbe essere causa di degrado sociale
in cui i giovani disoccupati e precari possono cadere per
arginare l’emarginazione e la delinquenza, il procrastinare la permanenza nel proprio nucleo familiare d’appartenenza senza avere la possibilità di crearsene uno proprio;
famiglia che viene utilizzata come ammortizzatore sociale. Da quanto fin ora detto è possibile comprendere come
questa intera generazione entrerà nel mercato del lavoro
con gravi ritardi, in condizioni sub-ottimali, sia da un punto
di vista economico che psicologico e motivazionale. Dal
2009 ad oggi i casi di depressione e nel suicidio sarebbero,
secondo alcune ricerche, aumentati del 15%.
E in uno scenario di tale gravità in cui il precariato, la disoccupazione e i timori che ne derivano non mettono a
rischio solo la condizione economica della persona, ma
anche la salute e il benessere psicologico e fisico, forse
sarebbe da considerare la possibilità di aprire all’interno
dei comuni degli sportelli specifici per il disagio psichico
di coloro che sono stati vittime della crisi.
Ringraziando i lettori, attendiamo come sempre i vostri
commenti e le vostre opinioni in relazione all’articolo
all’indirizzo mail larapuglisi@email.it oppure www.larapuglisi.altervista.org
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Ladispoli
Il Sindaco Paliotta e il Delegato Bernabei con lo staff dell’Hospital Service

Visite oculistiche gratuite
per i residenti di San Nicola
Domenica 12 febbraio presso il centro
oculistico Hospital Service di Ladispoli
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P

rosegue con grande successo a Ladispoli il lavoro del
centro medico privato Hospital Service aperto al piano
terra in via Ancona, 210 tutti i giorni feriali compreso il
sabato. I cittadini hanno dunque accettato questo nuovo
progetto per la medicina sociale preventiva, destinato a
svilupparsi nei prossimi mesi, con l’obiettivo di diventare
un importante punto di riferimento per la popolazione locale. La diagnostica oculistica offre a tariffe assolutamente
vantaggiose la possibilità di visite ed esami utili alla individuazione e alla cura delle malattie dell’occhio. Le più importanti e frequenti patologie dell’occhio come la Cataratta
che determina una marcata riduzione della capacità visiva,
il Glaucoma caratterizzato dalla pressione alta dell’occhio
che tende a ridurre il campo visivo in modo irreversibile e la, purtroppo, sempre presente Maculopatia nelle sue

forme secca e umida che ostacola una perfetta visione da
vicino, sono tutte patologie che necessitano, per impedire
la loro progressione, di una diagnosi sempre più tempestiva ed una cura specifica attraverso un costante e attento
monitoraggio strumentale. Infatti, solo grazie alla elevata
tecnologia della strumentazione come il Campo Visivo,
l’Ecografia Bulbare, la Topografia Corneale, la Pachimetria
Corneale presenti nello studio medico a disposizione della
popolazione e dei Medici Oculisti presenti sul territorio,
che le patologie oculistiche prima menzionate potranno
essere individuate e controllate nel tempo con le migliori
probabilità di successo. La prevenzione, una diagnosi precoce e una cura tempestiva e precisa, effettuata dal Medico
Oculista è l’unica strada per combattere le malattie dell’occhio che possono condurre alla perdita totale o parziale
della vista, oggi sempre più importante per la nostra vita ed
i nostri rapporti sociali. E proprio a questo scopo segnaliamo che domenica 12 febbraio, Giornata della prevenzione
del Glaucoma, saranno effettuate visite con misurazione
della pressione dell’occhio per i cittadini di Marina di San
Nicola. Le visite verranno effettuate gratuitamente dalle ore
09,00 alle 14,00 dal dottor Augusto Grossi medico oculista, presso l’ambulatorio oculistico dell’Hospital Service.
L’iniziativa è patrocinata dall’amministrazione comunale.
“Ringraziamo l’Hospital Service – dice il delegato per Marina di San Nicola, Angelo Bernabei - che metterà a disposizione le proprie attrezzature oculistiche e il personale
medico. Per l’amministrazione questa collaborazione rappresenta un motivo di orgoglio perché l’azienda è da sempre partecipe a simili iniziative, in quanto ha una consolidata tradizione nell’opera di prevenzione avendo in passato
già organizzato e svolto servizi analoghi. A nome di tutta
l’amministrazione ringraziamo anche per la collaborazione
il presidente del consorzio di Marina di San Nicola, Tondinelli Roberto”.

Il mondo dei dinosauri
a due passi dal litorale
C’è tempo fino al 5 febbraio
per visitare alla nuova
Fiera di Roma
Days of the Dinosaur
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na grande occasione per grandi e bambini. E’ il suggerimento che vi diamo amici lettori per passare una
giornata diversa all’insegna della scoperta dell’affascinante
mondo dei dinosauri.
E potete coglierla a due passi dal nostro comprensorio, esattamente alla Nuova Fiera di Roma dove c’è tempo fino al 5
febbraio per andare a visitare “Days of the Dinosaur”.
Un evento partito in sordina lo scorso novembre e che invece ha ottenuto un successo straordinario con oltre 100.000
visitatori.
Come ha scritto la nota giornalista di settore Emanuela Dolci, “la mostra raccoglie 51 dinosauri a dimensione naturale,
distribuiti in 12 scenari diversi, che si muovono come se
fossero vivi fra effetti di luce, paesaggi e piante ricostruiti
con perizia scientifica.
Un team di paleontologi professionisti ha curato la scelta
delle specie, le quantità, la stazza, i movimenti ed i comportamenti dei dinosauri, che muovono varie parti del corpo, in alcuni casi persino occhi, lingua e zampe e dita.
Alcuni di loro sono vere icone per gli esperti paleontologi,
come l’Archeaopteryx o il Microraptor.
Altri, come il Brachiosauro e il T-Rex sono molto noti anche
grazie alla celebre serie di film Jurassic Park ed a spettaco-

li come Walking With Dinosaurs. All’uscita del Labirinto,
dove spadroneggia il Gigantosauro, (lungo 13 metri e alto
9), si entra nel parco giochi interattivo per i più piccoli, che
possono cimentarsi negli ‘scavi per ritrovamenti archeologici’, cercare le ossa di dinosauro nascoste sotto la sabbia,
pulirle con l’aiuto di professionisti e inserirle in uno scheletro di dinosauro, mentre i genitori potranno godersi il relax
e le squisitezze ai tavolini del DinoBar.
La mostra si chiude con un set fotografico per i bambini e
le famiglie che vogliono immortalare la loro giornata con i
dinosauri e un’area nella quale viene spiegata la tecnologia
che anima i dinosauri della mostra e li fa apparire vivi e
reali”.
Un evento veramente da non perdere, vedrete i vostri figli
entusiasti per un magico tuffo nel passato. Ed anche voi vi
divertirete.
Arrivare alla Nuova Fiera di Roma (ingresso Nord) dal nostro territorio è molto facile, dovete semplicemente percorrere la stessa strada che fate per andare a Parco Leonardo a
Fiumicino e poi girare a sinistra.
La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 con orario continuato.
Info: 800.907080.
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Scrivilo a L’Ortica

Perché mancano i parmetri
sul residuo fisso dell’acqua?

annoiare i suoi lettori, specifico Il residuo fisso è una misura dei sali disciolti nelle acque e deriva principalmente
dalla presenza degli ioni sodio, potassio, calcio, magnesio,
cloruro, solfato e bicarbonato. Le specie che contribuiscono

Una lettrice segnala una delicata lacuna
sul distributore automatico di Ladispoli

al residuo fisso sono prevalentemente di origine naturale,
ma possono derivare anche da attività umane presenti sul
territorio. Studi eseguiti con gruppi di assaggiatori hanno
evidenziato che valori elevati di residuo fisso, maggiori di
1000 milligrammi per litro, possono rendere l’acqua sgradevole o addirittura inaccettabile al gusto, così come valori
estremamente bassi danno la sensazione di un’acqua piatta,
insipida. Premesso questo, vorrei sapere perché nella tabella

Egregio Direttore sono una affezionata lettrice de L’Ortica e,

affissa presso i distributori di acqua in via Firenze non sono

nel cogliere l’occasione per salutare con interesse il ritorno

indicati questi dati così importanti che fornirebbero ai con-

del suo settimanale in edicola, le scrivo per porre un que-

sumatori un’idea completa dell’acqua che acquistano. Spero

sito che credo sia di interesse generale per tutti i cittadini

che attraverso il suo giornale la Flavia Acque provvederà a

di Ladispoli. Ho letto su L’Ortica la notizia del buon suc-

colmare questa lacuna in modo da rassicurare tutti i cittadini

cesso che stanno ottenendo i distributori di acqua installati

di Ladispoli. Grazie e complimenti per la qualità de L’Ortica.

dall’amministrazione comunale in via Firenze. Impianti che,
a costo irrisorio, hanno già erogato 40.000 litri in un mese
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a conferma dell’interesse della gente per questo progetto.

Gentile lettrice, lei non è la prima che segnala questa situa-

Anche la sottoscritta spesso attinge alla cosiddetta “acqua

zione inerente i distributori d’acqua a Ladispoli. Del resto

del sindaco” perché ho riscontrato che è buona, fresca e

i cittadini ormai sono attenti, vivono nel mondo globale

spererei genuina. Uso il condizionale non a caso per venire

dell’informazione, ovvio che desiderino sapere tutto soprat-

al nocciolo della lettera con la quale rivolgo una domanda

tutto quando è in ballo la salute. Giriamo la segnalazione

pubblica alla società Flavia Acque che gestisce l’erogatore di

alla Flavia Acque sperando di ottenere rapide risposte. Ed a

Ladispoli. Andando a riempire le bottiglie ho notato che non

proposito di segnalazioni chiediamo anche alla municipa-

è stato affissa la tabella che indica in modo completo tutte

lizzata del comune perché spesso la macchinetta si blocca

le caratteristiche dell’acqua erogata, compresa soprattutto la

e, nonostante i cittadini abbiamo inserito la moneta, non

percentuale del cosiddetto residuo fisso. Un dato essenziale

eroga l’acqua pagata. Con la carta prepagata questo invece

per comprendere la qualità dell’acqua che andiamo a bere,

non avviene. Senza dimenticare che già di suo l’impianto

sia essa minerale o che sgorghi dal rubinetto. Senza voler

non restituisce il resto.
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